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A proposito di ... 
GOTIS DI ROSADE / GOCCE DI RUGIADA 
“Musiche e testi poetici  della tradizione popolare elaborati in forma di rapsodie 
per coro a quattro voci maschili da Augusto Cesare Seghizzi (1873-1933)” 
 
Premessa: un caso personale 
 

Il mio primo contatto esecutivo con le “Gotis di rosade” risale al 1971, quando, assumendo 
la direzione del coro “Seghizzi”, me le ritrovai come repertorio abituale e collaudato. Questo 
significa che le modalità esecutive ed interpretative erano già fissate da tempo, in particolare dal 
precedente direttore, Franz Valentinsig 1, che  sua volta le aveva almeno in parte “ereditate” dai 
maestri precedenti, sebbene sia praticamente impossibile sapere quanto delle esecuzioni risalenti al 
Seghizzi direttore fosse rimasto nella variabile continuità di cantori nel corso dei decenni dagli anni 
Venti in poi. Io presi atto di tale situazione e mi adattai, avendo però nel frattempo occasione di 
rilevare tutti quegli aspetti che meritavano di un approfondimento. Dopo circa tre d’anni cambiò il 
mio ruolo nell’associazione e così le “Gotis” uscirono dalla mia attenzione, anche perchè nel 
frattempo avevo assunto il ruolo di direttore del Gruppo corale a voci miste “Città di Gradisca” con 
altri programmi, altra vocalità, altra storia.  

 
Le rapsodie del Seghizzi rientrarono nel mio panorama musicale quando nel 1979 accettai di 

dirigere il coro maschile “Perosi” di Fiumicello. Affrontammo così l’intero ciclo delle cinque 
rapsodie, avendo l’opportunità di studiarle ex-novo ed impostandole secondo i miei gusti e le mie 
idee. Partivo comunque da una base vocale decisamente buona (in taluni casi eccellente), con voci 
malleabili e adeguate (soprattutto nelle sezioni dei tenori e dei baritoni), che mi consentiva una 
libertà d’azione musicale raramente trovata in seguito. Gradualmente mi resi conto che la scrittura 
del Seghizzi era impegnativa sia per l’estesa tessitura dei vari registri, sia in termini compositivi 
(soprattutto armonici). In questo aspetto era molto distante da altri autori o elaboratori di musiche 
popolari a lui coevi. Una scrittura ben lontana dalle abituali armonizzazioni e che rifletteva una 
concezione alta del far musica, pur cogliendo con rara perspicacia i valori semantici dei testi 
popolari oltre che le implicazioni e le possibilità armoniche delle strordinarie melodie che aveva 
scelto. Se ben ricordo, l’ordine con cui studiammo le rapsodie seguì una logica concertistica di 
“efficacia teatrale” o meglio “di “interesse spettacolare”:  III, V, II, I e IV. Quest’ultimo ciclo lo 
lasciai per ultimo perchè oggettivamente il più impegnativo (non a caso il meno eseguito). Se 
dovessi citare quale criterio per me fosse il più importante (ed ancora è rimasto tale), senza dubbio 
ricorderei il fraseggio, dal quale in definitiva tutto dipende o è legato. Insegnando poi ad un coro 
amatoriale, avevo anche tempi adeguati per analizzare e valutare a fondo, oserei dire “soppesare” le 
singole note e l’intima struttura del corpo compositivo.  

 
La lingua friulana non era la mia lingua di comunicazione quotidiana, ma rientrava 

comunque nel panorama “acustico” quotidiano nella mia famiglia (nonna e madre) o di molti 
ambienti che avevo frequentato o frequentavo. In casa mi era proibito parlare in friulano, forse nella 
convinzione che impedisse un buon apprendimento dell’italiano. La mia lingua è dunque sempre 
stata  quella italiana, anche se nei rapporti informali usavo e uso il “dialetto goriziano”, che avevo 
appreso nel corso degli studi giovanili (medie e liceo)  nel Seminario di Gorizia, in cui comunque 
l’uso di qualsivoglia dialetto era di fatto non bandito ma relegato alle “ore d’aria” e durante il gioco. 
Dunque il friulano era per me una sorta di strana lingua straniera (che conoscevo piuttosto bene, ma 
che non usavo); questa condizione però mi consentiva quella distanza giusta per pormi dei problemi 
di valore semantico e fonetico su un materiale linguistico così eterogeneo come quello delle 
rapsodie.  

 



La forma strofica delle villotte impedisce o quantomeno  inibisce particolari  interventi 
interpretativi, ma il fatto che il Seghizzi usasse solo la prima strofa, la trasformava in modulo 
autonomo, su cui poter intervenire nella ricerca della più coerente attribuzione di senso. Alla fin 
fine devo concludere che le “Gotis di rosade” sono state per me un vero e proprio percorso di 
acculturazione friulana e, allo stesso tempo, per fortuna, anche un itinerario musicale, grazie ad un 
compositore i cui meriti non sono stati ancora adeguatamente riconosciuti, nonostante la biografia 
di Alessandro Arbo 2 ed il catalogo delle opere approntato da Romina Basso 3. Il problema forse 
non sta nelle figura del Seghizzi in sè, ma piuttosto in una diffusa percezione socio-culturale 
politica del Friuli “orientale”, considerato come elemento “spurio”, contaminato, marginale (in 
molti sensi), tant’è che alcuni studiosi lo distinguono nettamente dal Friuli storico, accezione 
discutibilissima sul piano scientifico, ma di facile presa sui “duri e puri” di certa storiografia 
friulana. 4 

Va infine detto che il Seghizzi non stravolge, nelle sue elaborazioni, il dettato melodico-
ritmico originario, ma piuttosto, ne dilata alcuni “suggerimenti” offerti dal materiale stesso, in un 
crescendo di libertà che si ampliava man mano che l’ ”esperimento” delle Gotis prendeva mano. 
Basterebbe a tal riguardo notare come il musicista, ad esempio, riprenda il procedimento delle terze 
parallele per il canto, ma non facendolo più diventare carattere esclusivo, oppure che faccia ampia 
uso di modulazioni armoniche soprattutto nel passaggio fra un tema e l’altro oppure giochi con 
maggior fantasia nella gestione compositiva delle voci dei bassi e baritoni, che talvolta svolgono 
funzione di controcanto oppure affidi la melodia ad una voce intermedia (spesso quella baritonale) 
lasciando alle altre l’accompagnmento armonico ed altro ancora. In tutti questi casi si sente la mano 
del musicista che coltiva altri generi musicali (da quello oratoriale a quello cameristico), ma che 
non si dimentica mai di trovarsi di fronte a soggetti tematici e ritmici popolari e che tali, nello 
spirito, dovevano rimanere. 

 
“Gotis di rosade” n° 1 
 
 
1.1  
Benedete l’antigae 
jere dute buine int 
e cumò nome bagàe 
dute plene di bon timp 
 

 
Benedetto il tempo antico 
era tutta gente seria 
or soltanto ragazzaglia 
sempre dedita agli spassi 
 

La “laudatio temporis acti” (la lode dei vecchi tempi, del tempo passato, del tempo antico) 
non è proprio una novità in letteratura. Si pensi ad esempio già al poeta latino Orazio (65 a.C.- 8 
a.C.) - Ars poetica, 173 -  che stigmatizzava la disposizione senile a deplorare i tempi presenti (in 
pratica i comportamenti dei giovani) rispetto ai buoni costumi del passato; una sorta di incapacità a 
comprendere il presente, per la nostalgia della propria giovinezza e, perchè no, grazie ad una buona 
dose di malcelata invidia per ciò che ad una certa età non ci si può più permettere o non si poteva un 
tempo fare. L’inizio di questo primo ciclo poetico-musicale di Augusto Cesare Seghizzi sembra 
trovare eco e contrapposizione, nell’inizio della quinta e ultima rapsodia “Gotis di rosade”  nella 
celebre quartina del “Volìn gjoldi l’alegrie cumò zovins che no sìn ...”. Quest’arco strutturale, che 
ha come colonne portanti le due citate quartine, fa scattare il meccanismo associativo al “quant’è 
bella giovinezza, che si fugge tuttavia “ della Canzone di Bacco dai Canti carnascialeschi di 
Lorenzo de’ Medici (1449-1492), il quale proprio “magnificamente” pare mediare e sintetizzare la 
percezione dei due poli della vita umana, in cui la malinconia della inarrestabilità e della 
irreversibilità del tempo è però mitigata dal desiderio di godere ancora dei piaceri della vita. Le 
“Gotis di rosade” si aprono dunque all’insegna dell’invidioso borbottìo dei vecchi e si chiudono 
invece con l’esaltazione vitalistica della gioventù. Un processo dialettico che il compositore 
sottolinea più volte nel corso delle cinque rapsodie.  

 
A chi dunque volesse almeno intuire il senso musicale dell’operazione “Gotis di rosade” 

consiglio una serie di raffronti proprio a partire dai testi musicali di questa prima raccolta. Infatti già 



nella battuta iniziale di “benedete l’antigae”, che apre la I rapsodia,  Seghizzi imprime alla struttura 
melodica un dinamismo ed una scorrevolezza introvabili nella versione “originale” riportata in 
“Villotte e canti popolari friulani” editi dalla Società Filologica Friulana, comunque un’operazione 
culturale benemerita che era iniziata con la stampa di fascicoli già a partire dal 1920 - cioè solo un 
anno dopo la nascita della SFF ! - e che si concretizzerà nel monumentale lavoro edito nel 1966  5. 
In questa edizione la misura appare staticamente organizzata sul ritmo ternario minima-semiminima 
con l’aggiunta dell’indicazione agogica “adagio” a differenza del Seghizzi che inizia con due crome 
che confluiscono in un sinuoso movimento “andante sostenuto”. Non si tratta ovviamente di varianti 
ininfluenti, poichè il senso che il compositore voleva trasmettere era quello di malinconica e tenera 
memoria, piuttosto che di senile lamento.6 

 
D’altra parte già questi “ritocchi” ce la dicono lunga sulle intenzioni del Seghizzi, 

nient’affatto etnomusicologiche, ma piuttosto attente ad esplorare la polivalente semantica del testo 
per ottenere risultati apprezzabili a livello concertistico. Sono inoltre queste stesse ragioni, che gli 
“impongono” una radicale revisione delle funzioni delle voci gravi, che passano in modo sempre 
più deciso dalla ripetitività puramente armonica (tonica, dominante, sottodominante) ad un ruolo 
determinante nel gioco imitativo e polifonico. E dunque non potevano sfuggire i maestri e ai cantori 
di allora (parlo soprattutto degli anni Venti e Trenta del Novecento) questi elementi di novità, 
attirando sul compositore e sulle sue elaborazioni quella attenzione che ancor oggi dura. Queste 
riflessioni posso essere estese anche alle altri parti della rapsodia, a cui ora dedicherò specifica 
attenzione. 

 
 La versione libera in lingua italiana da me approntata non intende esaurire le molteplici 
differenziate possibilità in tale ambito, ma svolge solo una funzione di facilitazione nella 
comprensione dell’analisi e del commento. Infatti, a voler indagare a fondo l’accezione dei singoli 
versi e delle singole parole, sarebbe necessario una spazio ben superiore a quello qui utilizzato. 
 
1.2 
Ves chei voi come dos stelis 
che nasùt cussì ben fat 
Benedét chel voli neri 
Benedét chel voli gris 
Mi somée ‘ne bambinute 
C’a ven fur dal paradis. 

I tuoi occhi  son due stelle 
quel nasìn così ben fatto 
Benedetti gli occhi neri 
Benedetti gli occhi grigi 
Lei mi sembra una fanciulla 
che vien giù dal Paradiso 

 
Occhi come stelle. Un paragone che in poesia è quasi un luogo comune. Eppure la 

persistenza dell’espressione in tutti i tempi e a tutte le latitudini avrà pure un significato. Una 
citazione per tutte: “... et gli occhi eran due stelle” nel Sonetto 157 dal Canzoniere del Petrarca; 
manco a dirlo, erano gli occhi di Laura. Ma più istruttivo è il verso seguente “onde Amor l'arco non 
tendeva in fallo”. Gli occhi come strumento e fonte di seduzione, gli occhi come specchio 
dell’animo, le stelle come metafora del destino che ci guida. Tutti ingredienti dell’amore. E nello 
stesso ambito friulano Arturo Zardini usò questa espressione in apertura della sua celeberrima 
“Serenade” composta nel 1912 e poi stampata sempre a Firenze da Mignani un anno prima della 
stampa delle “Gotis di rosade”; (Serenade, musica e parole di Arturo Zardini, 1912;  St. Mignani 
1930) “Tu âs doi voi che son dôs stelis, la bocjute ‘e je un bonbon, E cuant che sôl tu mi favelis, jo 
starés in zenoglon..” . Risulterebbe che il citato primo verso di Serenade sia attribuito ufficialmente 
al compositore ... invece è imitazione (copia) di quanto si trovava già molto prima nel repertorio 
poetico colto e popolare (compreso quello friulano). Ecco una citazione di gran lunga precedente  al 
Zardini : “al a i voi come dos stelis e la bocje di bambin“ oppure “I ciei ùje a son dos stelis” ecc. 
ecc. Lasciamo ora da parte la paternità dei versi per dare un’occhiata (o meglio porgere orecchio) 
alla musica scelta e successivamente elaborata dal Seghizzi. La forma di progressione della frase 
musicale ascendente si ripete per due volte per giungere all’acme sulla parola “Paradis”, non prima 
d’uno slancio sul “bambinute”, espressione teneramente affettuosa di ammirazione, devozione, 



quasi di protezione per la grazia della giovane di cui l’anonimo cantore è chiaramente innamorato. 
Un sorta di dolce stil novo “alla friulana”, un salire verso l’empireo della bellezza e dell’amore, 
anche se il nuovo scenario che si apre drammaturgicamente subito dopo fà intravvedere ardori un 
po’ meno mistici. 
 
1.3 
Ce bielis maninis 
maninis d’amor.. 
Lis à fatis la mame tò .. 
Va jù, va planc .. 
sta fer co’ lis mans .. 
Oh bambinute d’amor ! 

 
Che belle manine 
manine d’amore .. 
Le ha fatte la mamma tua .. 
Scostati e calmati 
e stà fermo con le mani ... 
Oh fanciulla d’amore ! 

 
L’approccio galante dei vezzeggiativi cerca di aprire il varco al cuore (e non soltanto al 

cuore) della fanciulla, chiamando furbescamente in causa anche la madre della doinzella. Dopo aver 
cantato le lodi delle graziose manine di lei, le mani di lui tentano spiragli fra le resistenze della 
“bambinute”, quasi  un gioco di tattica ritrosìa, che accende ancor più l’ardore del giovane. È un 
duetto-dialogo che si apre sommessamente, come un corale, su un accordo ribattuto che scivola via 
rapidamente per farsi canto aperto e concitato. Le schermaglie strategiche di lei sono riecheggiate e 
descritte da accordi spezzati ad eco che si concludono con l’ultima appassionata dichiarazione 
d’amore ... “Oh bambinute d’amor, d’amor”!! La bellezza teatrale di questa variegata e mossa  
scena è un po’ inficiata dalla sua breve durata, ma non possiamo dimenticare che (come già 
sottolineato) l’intento compositivo è concertistico, non drammaturgico, come è chiaramente 
evidente dall’assenza di una trama narrativa. Non di meno proverò in seguito ad ipotizzare 
un’utilizzazione meno tradizionale del materiale che sto prendendo ora in considerazione. Se infatti 
teniamo conto della diversità e frammentarietà delle  fonti del materiale musicale e testuale, non 
possiamo rifiutare per principio che lo stesso materiale possa stimolarci ad ulteriori elaborazioni, 
musicali e teatrali, tanto più che il Seghizzi ha utilizzato solo parte dei versi poetici delle villotte 
elaborate e che non pochi testi poetici si presentano con più d’una versione musicale (e viceversa). 
 
1.4 
E Tunin al è un biel zovin, 
el merete Teresine 
che ‘l sa ben puartà ‘l cjapiel. 

 
E Tunin é proprio bello 
col cappello ben portato 
ei conquista Teresina ! 

 
Finalmente usciamo dall’anonimato dei protagonisti e troviamo un Tunin in carne ed ossa, 

che alla conclamata prestanza fisica unisce anche un certo stile nel portare il cappello... dal che 
sembra quasi dedursi che si meriti Teresina come morosa. Quasi surreale questo sincretico testo 
letterario. Diamo però un’occhiata al testo originario: “E Tunin al é un biel zovin, Ch' al sa ben 
puartà il capjel : el merete Teresine se no foss nome par chel.” Il significato qui si fa più chiaro 
nella sua ironia. Il modo (spavaldo) di portare il cappello sembrerebbe elemento sufficiente per 
“meritarsi” Teresina. Tutta questa “disquisizione” filologica non cambia il senso musicale, giocoso 
e frizzante, che il Seghizzi attribuisce alla frase musicale. Per comprendere la portata elaborativa, 
basterebbe ascoltare alcune esecuzioni corali della stessa villotta (nella versione originale della 
raccolta della Filologica) eseguite da cori “tradizionali”. Non si riesce a cogliere sostanziali 
diversità rispetto ad un qualsiasi altro canto alpino o popolare: senza variazioni dinamiche, agogiche 
e soprattutto interpretative. In questi casi la filologia e/o la tradizione offrono un pessimo servizio 
alla cultura. L’elaborazione del Seghizzi invece esalta le possibilità interpretative: dal bicordo 
trattenuto iniziale dei tenori ai quali risponde lo slancio del salto di intervallo di settima dei bassi. 
Un  musicista (istriano) ci fa comprendere in modo assolutamente geniale e pertinente il significato 
di un testo musicale e verbale friulano.  
 



 
1.5 
E vegnin ju i cjargnei de Cjargne 7 
e vegnin ju batint il tâc 
E Cu la pipe in te sachete 
cence un fregul di tabâc 
 
S’al è vecjo al tabache, s’al è zovin al và sù. Lui 
al và sù pe luminarie e nol dîs mai di tornâ ju. 

 
Scendon giù i carnici dalla Carnia 
vengon giù battendo il tacco 
Con la pipa nella tasca 
senza un briciol di tabacco 
 
Se è vecchio, fiuta tabacco, se è giovane va su, Va 
su per il lucernaio e non dice mai di tornare giù. 

 
Ho voluto appositamente riportare il testo scelto dal Seghizzi per la penultima sezione della 

prima rapsodia, facendolo seguire dalla parte esclusa. La prima quartina suscita effetti caricaturali 
nella descrizione del pesante incedere del carnico (il “rozzo” montanaro dal passo pesante e dalle 
scarpe grosse che presumibilmente scende in valle o in città), oltretutto povero in canna da non 
possedere neppure un pizzico di tabacco per la pipa. Non c’é neppure la compensazione “delle 
scarpe grosse e cervello fino”. La seconda quartina (non utilizzata dal Seghizzi) ha un sapido colore 
di ironia, allusiva al vecchio, a cui non resta altro che fiutare tabacco, mentre il giovane è 
indaffarato ad amoreggiare, tutto intento ad “armeggiare” su quel “lucernaio” dal quale non vuol 
“scendere”. Mi pare che il virgolettato sia chiarissimo nell’illuminarci sul doppio senso dei versi. 
Non penso che Seghizzi abbia censurato questa seconda strofa per motivi moralistici; 
semplicemente ha applicato il criterio compositivo musicale del tema da “sfruttare” (elaborare) nel 
quadro di una composizione dichiaratamente sillogica. Proprio per questo sarebbe davvero 
interessante l’esecuzione solo strumentale delle sue rapsodie (ad esempio con quartetto d’archi o di 
fiati o per solo pianoforte) da cui emergerebbe un significato musicale del tutto autonomo ed 
assolutamente straordinario. La versione corale prevede la tripla iterazione del primo e terzo verso 
per consentire l’effetto di accelerazione e l’esaltazione del versi esplicativi (onomatopeico “batint el 
tac” e ironico “cence un fregul di tabac”). 
 
1.6 
O li la fo lilalele 
Simpri alegrìe e mai passiòn 
 

O li la fo lilalele 
Sempre allegria e mai tristezza 

Il gioco sillabico non-sense (quasi da jodler friulano), che precede l’ultimo verso e che 
ritroveremo nella quinta ed ultima rapsodia, introduce il verso conclusivo, robusto e scoppiettante, 
che suggella la sequenza delle precedenti immagini dell’amore e della gioventù, in forma corale 
accordale, un brindisi alla vita ben rappresentato dall’ultima “svirgolata” tenorile sul “mai”, con un 
procedimento armonico ascendente che troveremo pari pari nei finali di altre due altre rapsodie (II e 
III). Simpri alegrìe ... si tratta di un motto comune a varie aree linguistiche (e non solo quella 
triestina e veneta), anche se la sua versione triestina divenne popolarissima grazie alla canzone 
“Viva là e po’ bon” di Luigi Borsatto, ma documentata in uso letterario almeno fin dagli inizi 
dell’Ottocento. Il musicologo Fausto Torrefranca cerca di attriuire a “O li la fo...” un’etimologia 
semantica, ma la cosa mi sembra un po’ tirata per i capelli. Si tratta probabilmente solo di un puro 
gioco sillabico, non raro, ad esempio, nei canti popolari infantili. 

 
Concludendo 
 
Dalla versione definitiva della prima rapsodia (1926) alla stesura della quinta (1930/31) non 

era passato molto tempo, anche se i primi abbozzi diquelle che sarebbero poi diventate le Gotis di 
rosade possono esser fatti risalire al 1916 8. Una congettura con quesito : il Maestro sin dall’inizio 
aveva un’idea abbastanza precisa di un ciclo compositivo unitario ? Difficile dirlo. Certo che con 
l’andar del tempo si accorse che l’operazione funzionava, con riscontri positivi di pubblico e 
soprattutto dei cantori. Non è dunque azzardato ipotizzare che l’idea di un ciclo rapsodico si sia 



venuto formando a poco a poco, come work in progress. Della sua complessiva unitarietà creativa  
se ne può discutere. Certo è che il Maestro Seghizzi iniziò utilizzando le melodie più note (e questo 
è dimostrato) ed il fatto che l’Autore abbia voluto riprendere nella quinta rapsodia alcuni elementi 
della prima parte del ciclo (quasi a voler chiudere idealmente il cerchio) rappresenta forse solo un 
caso. Siamo nel campo delle supposizioni, poichè la prematura scomparsa del compositore nel 1933 
non impedisce di immaginare che avrebbe potuto scrivere ulteriori rapsodie, delle quali però non 
risultano tracce di appunti o di progetti. Si può però affermare che 

 
Vorrei infine terminare questo contributo con un sintetico riferimento alle fonti alle quali il 

Maestro Seghizzi attinse per scegliere le melodie da elaborare nelle sue Gotis di rosade. Purtroppo 
non siamo in grado di ricostruire con sufficiente affidabilità il catologo dei titoli della sua biblioteca 
musicale personale, ma possiamo formulare alcune ragionevoli e plausibili ipotesi in merito a ciò di 
cui poteva essere a conoscenza in questo specifico ambito (canto popolare friulano). Innanzitutto 
possiamo ipotizzare che egli conoscesse i lavori editi dalla Società Filologica Friulana dagli anni 
Venti in poi, tanto più che fu in qualche modo coinvolto da questo evento (che avvenne a Gorizia 
nel 1919). E poi circolavano già da tempo (1892) le villotte per canto e pianoforte di Coronato 
Pargolesi 9 (pseudonimo del lucinichese Stefano Persoglia) , in cui l’evidente “intento” o clima 
salottiero non inficia assolutamente il valore “promozionale” e di diffusione di questo straordinario 
materiale musicale popolare. Il fatto poi che due villotte della I Rapsodia (E Tunin a l’è un biel 
zovin, Ves chei voi come dos stelis) siano contenute nel lavoro del Persoglia induce a pensare che il 
Seghizzi potesse essere a conoscenza di questo lavoro (tanto più che lo stesso Persoglia gli era 
tutt’altro che sconosciuto) . Mi sembra poi non un caso (in termini di clima di conoscenze) che 
queste due villotte ed un’altra ancora (Benedete l’antigae) fossero integralmente riportate (musica, 
testo friulano con traduzione in tedesco, 1903) da una nota rivista austriaca dedicata alla cultura 
popolare 10.  

 
Mi pare infine giusto rilevare nuovamente che il lavoro musicale del Seghizzi sul materiale 

popolare assume connotazioni ben diverse da quanto si trovava allora a sua disposizione (reale o 
ipotetica), ma i modelli che gli si offrivano non rispecchiavano le sue esigenze concertistiche e 
corali, per cui in qualche modo creò una forma elaborativa nuova ed interessante, dovendo 
soprattutto “rimediare” alla naturale brevità  e concisione della villotta, senza perdere l’effetto 
espressivo del materiale melodico e ritmico. Possiamo dire che ci riuscì. La dimostrazione più 
evidente è che le sue Gotis di rosade hanno resistito all’usura del tempo e del cambio radicale dei 
gusti e delle tendenze tanto che sono eseguibili ed eseguite ancor oggi, proprio perchè è sempre 
possibile fornirne una lettera diversa e non omologata sul piano interpretativo, soprattutto facendo 
leva su approfondimenti dei testi, troppo spesso oscurati dal fascino immediato della musica. Per 
questo motivo la traduzione dei versi friulani in altre lingue 11 non ha solo una finalità di 
comprensione verbale per i non friulani, ma anche e soprattutto costringe ad una rivisitazione di 
significati testuali le cui sfumature si sono ormai perdute. E questo fa bene anche alla musica.  

 
Un’ultima considerazione. Il presente approccio alle Gotis di rosade non  intende 

configurarsi specialisticamente come indagine musicologica o filologica o storica, ma piuttosto 
procede come fosse una sorta di analisi psicoanalitica di materiali onirici, i cui significati, 
apparentemente contraddittori e misteriosi, si chiariscono con un lento processo di scomposizione-
ricomposizione, in cui ogni elemento è il bandolo di una matassa da dipanare, di una storia da 
percorre autonomamente. Soltanto alla fine di questo itinerario multiplo, si potrà forse tentare una 
sintesi ermeneutica. In altri termini: questa “storia di storie” potrà trovare un suo senso solo alla fine 
del percorso di tutto il ciclo compositivo e, magari, potremmo scoprire che l’insieme ricomposto dei 
frammenti rivela qualcosa di più e di più profondo anche dell’uomo e del musicista Augusto Cesare 
Seghizzi. 
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1 LP CG 1 “Canti popolari friulani” Corale goriziana Seghizzi, 50° anniversario di fondazione, 
1971. Index: I Gotis di rosade, Mandi o tiare, IV Gotis di rosade, No stà vaì bambine, III Gotis di 
rosade, II Gotis di Rosade, Se ti toci une manine, Stelutis alpinis, Il grì, A mi baste un fil di lune, V 
Gotis di rosade. La II di copertina riporta un testo di Pasquale De Simone “Ricordo del Maestro 
Cesare Augusto Seghizzi”. Il fascicolo interno riporta l’indice dei canti, l’incipit di ciascuno con  
una breve presentazione senza indicazione del suo compilatore. Ritrascrivo, per completezza, il 
commento relativo alle I Gotis di rosade: “Sono come gocce di fresca rugiada le semplici e 
spontanee che ancora oggi sfiorano le labbra del tranquillo vecchietto o di un’allegra ragazza, 
dalle montagne della Carnia ai paesetti della pianura della ‘Piccola Patria’, il Friuli. Antiche 
melodie tutte anonime raccolte dall’A. nelle cinque rapsodie e ripresentate nella forma corale della 
‘villotta’ per rispecchiare in modo cristallino la semplicità buona del cuore friulano. La prima 
Rapsodia potrebbe quasi essere chiamata un inno spensierato alla vita, nel fascino della 
giovinezza: alla visione nostalgica della vecchiaia dai cari ricordi ed alla povertà delle genti rudi 
della montagna carnica, fa gioioso contrasto la simpatica spensieratezza della gioventù”. Come si 
potrà notare si tratta di un testo piuttosto retorico e che dimostra un’approssimativa conoscenza del 
materiale che viene presentato. Apprezzabile comunque l’intenzione di lasciare testimonianza 
fonica di un impegno corale.  
 

In ogni caso sarebbe davvero interessante poter elaborare una storia interpretativa delle 
Gotis di rosade, ma purtroppo la memoria esecutiva è dispersa nei mille rivoli di registrazioni 
amatoriali o affidata all’inaffidabile memoria delle persone che le hanno ascoltate o eseguite. Su 
Youtube si trovano alcuni video, ad esempio: I Gotis di rosade, Coro Ermes Grion di Monfalcone 
diretto da Aldo Poliardi , Coro di Cordovado diretta da O. Paroni. Coretto Amis dal Friul;  II Gotis 
di rosade, Coro Ermes Grion di Monfalcone diretto da Gianna Visintin e Gruppo Vocale di Farra; 
III Gotis di rosade, coro Lorenzo Perosi di Fiumicello diretto da Italo Montiglio. Il Gruppo 
Polifonico Caprivese (a voci miste) presenta invece una rapsodia di frammenti tratti dall’intero ciclo 
delle Gotis. L’ascolto delle varie esibizioni potrà chiarire, meglio di ogni altro commento, i 
problemi tecnici, vocali, musicali ed interpretativi che queste rapsodie presentano. Comunque una 
documentata storia esecutiva delle Gotis di Rosade potrebbe prendere avvio dai dischi della 
Columbia P.C. Una citazione. «Questi dischi di una perfezione finora da nessuna altra casa 
raggiunta, sono destinati ad avere un enorme successo, non solo nelle nostre province, ma bensì 
dappertutto ove vivono i figli del forte Friuli!». Con questa pubblicità, nel 1909, la statunitense 
Columbia Phonogram Company metteva in commercio quattro dischi doppi, contenenti, fra l’altro, 
alcuni brani eseguiti dalla sezione corale del circolo Apollo di Gorizia, diretto dal maestro Rodolfo 
Penso. Secondo la titolazione dell’etichetta si trattava di: Gurizze biele, Il çant dal Friul, No puès 
plui sta cussì, La rosade, Dagi un tich a che puarte, E vò stele, Il barcarul, Che violute palidute, Su 
le plui alte cime, El gial al çiante, Se savezis fantazinis, Benedete l’antigae, Ves chei voi çome das 
stelis. L’Associazione Seghizzi ne aveva una copia, che purtroppo ha “preso il volo” nel corso di 
uno dei primi traslochi dalla sede storica di Piazza Vittoria ... 
 
2 Alessandro Arbo, Augusto Cesare Seghizzi, Pordenone 1992, Edizioni Studio Tesi, pp. 118. Ho 
sempre apprezzato in questo testo la scorrevolezza del racconto, che trova una felice sintesi fra la 
narrazione biografica (anche quella quotidiana) e l’indagine musicologica e storica. Si potrebbe dire 
che l’Autore scelga uno stile divulgativo pensando ad un pubblico di lettori non necessariamente 
specialisti (magari con qualche concessione a questo genere), però sempre attento a salvaguardare le 
esigenze culturali del contesto storico dei fatti, musicali e non. 
 
3 Romina Basso (a cura di), Augusto Cesare Seghizzi musicista goriziano: il catalogo delle opere, 
Gorizia 2001,  Ed. Seghizzi, pp. 141. Si tratta di un fondamentale contributo filologico e 
musicologico che (mi permetto un’autocitazione dalla presentazione del libro) “rappresenta però 
non solo il momento conclusivo di una fase di studio, ma anche e soprattutto il punto di partenza 



                                                                                                                                                                  
per altre ricerche che potranno interessare sia la figura e l’opera del Seghizzi sia quelle di 
personaggi ed eventi legati alla sua produzione musicale ed alla sua attività di musicista ... Il 
Catalogo va dunque letto non come arido elenco di opere, ma come sintesi di tante storie personali e 
collettive ... una storia aperta ad altre ricostruzioni e a stimoli innumerevoli: musicali, artistici, 
culturali, letterari, sociali, civili, politici, ecc...”. 
 
4 Tanto per evitare equivoci mi riferisco, ad esempio, alla pubblicazione di Gilberto Pressacco 
(1981) “La musica nel Friuli Storico” (op.cit.), in cui aprioristicamente viene escluso il Friuli 
isontino ed “orientale” nell’ambito del discorso sulla musica popolare, criterio che però l’Autore 
non applica, ad esempio, alla musica sacra (in cui cita A.C. Seghizzi e Vittorio Toniutti), e neppure 
alla stessa musica corale citando in seguito i Dieci canti popolari friulani e gradesi di Cecilia 
Seghizzi, che, al di là del loro indubbio valore musicale, erano e sono meno “popolari” delle Gotis 
di rosade del padre (invece non ricordate in questo contesto). Certo che un trattazione dell’intera 
storia della musica in Friuli in sole cento pagine era una sfida titanica, ma appunto per questo le 
presenze e le soprattutto le assenze diventano ancor più eclatanti. Evidente e contraddittoria la 
discriminante “popolare” nei riguardi del Friuli goriziano e isontino, quasi a voler sottolineare un 
motivo rilevante di appartenenza/esclusione.  
 
5 Villotte e Canti Popolari Friulani a cura della Societa Filologica Friulana G. I. Ascoli. Edizione 
sovvenuta dal Comune di Udine. Fascicolo 1. Firenze 1920, Stamperia. Villotte e canti popolari del 
Friuli (Societa' Filologica Friulana) Udine, Doretti, 1966, pp. XXI + 507. Raccolta di 639 canti. 
 
6 Per l’analisi musicale delle villotte utilizzate nella prima rapsodia di particolare interesse ed utilità 
risulta  il contributo di Mario Macchi in Etnofonia friulana. Breve storia della villotta con analisi 
comparata del canto popolare friulano., pp. 118, Gemona del Friuli 1988. Al di là della stretta 
analisi filologica è meritevole di plauso il lavoro comparativo fra le villotte, rilevando stimolanti 
connessioni fra materiali apparentemente eterogenei per natura musicale/poetica e provenienza 
geografica. 
 
7 Eugenia Levi (a cura di), Fiorita di canti tradizioni del popolo italiano, pp. 408, Editore 
Bemporad, Firenze 1895. Cfr. Friuli, pp. 361-384. Molto interessante questa (poco nota) 
pubblicazione, poichè apre non poche questioni. Innanzitutto perchè riporta una melodia 
estremamente simile a quella di “E vegnin jù i ciargnei...” ma con le parole “Che violute palidute” 
villotta, cioè quelle che aprono la II rapsodia del Seghizzi, ma con altra melodia. Nel canto 
popolare, e più in generale nella musica popolare, questi scambi (oltre a contaminazioni e variazioni 
di ogni genere) non sono rari, perchè, un tempo, era materia viva, di tradizione orale. È evidente 
dunque che i materiali musicali e testuali avevano un valore relativo, spesso indipendente, e 
pertanto che i musicisti li utilizzino (o li avessere utilizzati nel passato) con altrettanta libertà non 
dovrebbe provocare scandalo in nome di una purezza originaria, peraltro mai esistita. È altrettanto 
significativo che la curatrice del volume, a proposito delle modalità esecutive della villotta, citi 
proprio il lavoro del Pargolesi (Persoglia), le cui trascrizioni-composizioni villottistiche in versione 
cameristica  (op. cit.) furono sicuramente una delle fonti da cui il Seghizzi trasse i materiali delle 
proprie rapsodie. La stessa Levi inoltre cita nominativamente la Baronessa E. De Schoultz-
Adaïewski come raccoglitrice e trascrittrice del testo musicale e poetico citato (Che violute ↔ 
Vegnin jù). Una (forse non marginale) osservazione relativa alla collocazione della sezione dedicata 
al Friuli nel volume ora citato rispetto a tutte le altre (in fondo) e alla consistenza (la più contenuta). 
 
8 Infatti nel marzo del 1916 il coro (trecento ragazzi) e l’orchestra che il Seghizzi aveva creato nel 
campo profughi di Wagna bei Leibnitz ebbero l’opportunità di cantare a Vienna davanti alla figlia 
dell’imperatore. Per questa occasione il Maestro Seghizzi aveva raccolto in forma di Suite per coro 



                                                                                                                                                                  
e orchestra delle villotte friulane, che sono il nucleo iniziale su cui il Seghizzi comporrà le Gotis di 
rosade. Cfr. A. Arbo, op. cit. pp. 72-73 
 
9 “Eco del Friuli”, 30 villotte (canti popolari friulani) per canto e pianoforte, colla traduzione 
italiana, raccolte e trascritte da Coronato Pargolesi. Ed. Schmidl, Trieste-Bologna, 1892 . A. Arbo, 
nella sua biografia del Seghizzi, sembra dare per scontato che l’unica fonte del materiale musicale 
delle Gotis di rosade sia stato il lavoro del Persoglia (cfr. pag. 96), ma come riportato in questo 
testo, le fonti potrebbero essere state diverse, tenendo conto anche delle molte conoscenze e 
frequentazioni del Seghizzi con molte personalità di spicco del mondo culturale e musicale 
goriziano. 
 
10 Zeitschrift des Vereins für Volkskunde. Neue Folge der Zeitschrift für Völkerpsychologie und 
Sprachiwissenschaft, begründet von M. Lazarus und H. Steinthal. Im Auftrage des Vereins 
herausgegeben Karl Weinhold. Dritter Jahrgang. 1893 (cfr. Benedete l’antigae, Ves chei voi, E 
Tunin al é un biel zovin). 
 
11 Mi pare giusto ricordare che nel 1996, in occasione del 100° anniversario di fondazione della 
Banca di Credito Cooperativo di Fiumicello ed Aiello del Friuli, promossi con il coro “Perosi” 
un’iniziativa in cui gli aspetti musicologici e testuali delle Gotis di rosade trovarono uno sbocco 
editoriale, comprendente anche la traduzione dei testi poetici in lingua italiana (Piero Margangon), 
slovena (Mayer-Interina) croata (Vera Glavinić), tedesca (Orietta Altieri) ed inglese (Annamaria 
Pasquariello). Cfr. Italo Montiglio (a cura di), Ziguzaine, Momenti e aspetti della cultura friulana, 
Fiumicello 1996, Ed Perosi 
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